
CENTRO 
FAMIGLIA 
180° 

CONTATTI 

E-mail:   famiglia180gradi@gmail.com 

Facebook:  Centro Famiglia 180 gradi 

Sito web:  www.comune.villalagarina.tn.it/conoscere_Villa_Lagarina/centro_famiglia_180 

Indirizzo:  scuola elementare di Villa Lagarina, via Stockstadt am Rhein, 38060 

Il Comune di 

Villa Lagarina 

si fregia dal 2007 del 

marchio “Family in 

Trentino” in quanto 

attua sul proprio territorio politiche 

di accoglienza e attrazione per le 

famiglie. Si citano ad esempio gli 

sconti sugli abbonamenti per il tea-

tro, il contributo per l'iscrizione di 

più figli alla colonia estiva, il servizio 

di aiuto ai compiti svolto nelle frazio-

ni, l'attivazione del posticipo scolasti-

co, la fornitura di pannolini ecologici 

ai neonati, le iniziative a sostegno 

della genitorialità, il 

Centro famiglia 180°. 

 Comunità Murialdo 

è un ente morale sen-

za fine di lucro che 

realizza interventi e 

specifici servizi a favore dei giovani, 

delle famiglie e del territorio. Ha 

un’ispirazione cristiana con scelta 

preferenziale di servizio a bambini e 

giovani in difficoltà. Si propone co-

me  proposta alle famiglie, alla co-

munità territoriale e nei servizi di 

accoglienza per bambini e giovani.  

Genitori In Gioco 

è un'associazione di 

promozione sociale 

senza scopo di lucro, 

che opera dal 2000. Il suo compito 

principale è  quello di far crescere la 

rete sociale per il benessere delle 

famiglie, promuovendo forme di 

aggregazione e scambio, e realizzan-

do eventi che vengano gestiti dai 

genitori stessi e a puro titolo di vo-

lontariato. L'Associazione collabora 

costantemente con molte agenzie 

educative ed in particolare con la 

"Comunità Murialdo" con  la  quale 

condivide la gestione del Centro Fa-

miglia 180°. 

Aperto 

DA OTTOBRE AD APRILE 



GENITORIALITÀ 

Corsi, incontri, 

manifestazioni 

e laboratori 

dedicati ai 

genitori 

sull'educazione 

dei figli. 

GIORNI 

Dal lunedì 

al giovedì 

ORARIO 

dalle 16.00 

alle 18.30 

REGOLE 

Per le  

nostre 

attività non 

è 

necessaria 

l’iscrizione 

e l’ingresso 

è gratuito. 

I minori 

devono 

essere 

sempre 

accompa-

gnati da un 

adulto. 

ANGOLO 

MORBIDO  

Spazio 

dedicato ai 

fratellini 

più piccoli 

dai 0 ai 3 

anni. 

ANGOLO 

TÈ 

Merenda e 

quattro 

chiacchiere 

in 

compagnia 

dalle 16.00 

alle 16.30. 

GIOCO 

LIBERO 

Travesti-

menti, 

puzzle, 

libri, 

costruzioni, 

bambole e 

tanto 

altro... 

 

 

 

 

NOSTRE 

ATTIVITÀ 
SETTIMANALI 

 

Dal lunedì al 

giovedì dalle 

16.30 alle 

18.30 

LABORATORI 

CUCINA 

Pasticciamo 

con farina, 

acqua e tanti 

ingredienti 

golosi! 

ATTIVITÀ DI 

MANUALITÀ 

Divertiamoci 

con i colori, le 

tempere, i 

pennelli, 

creando vari 

soggetti in base 

alle festività e 

alle stagioni. 

LABORATORI DI 

RICICLO 

Riutilizziamo tutti 

gli scarti, dai rotoli 

di carta igienica 

alle bottiglie di 

plastica per 

inventare nuovi 

giochi. 

Puoi portare una 

foto o un biglietto 

di qualcosa che 

non usi più per 

poterlo barattare 

con altre famiglie. 

 

CORSI 

Abbiamo 

attivato vari 

corsi: zumba, 

giocoleria, 

capoeira, hip-

hop. 

FESTE DI 

COMPLEANNO 

Puoi prenotare 

la sala per 

festeggiare il 

compleanno di 

tuo/a figlio/a 

con gli amici. 

POSTICIPO 

Servizio extra a 

pagamento 

dedicato a 

bambini/e delle 

scuole 

elementari. 

Aperto come da 

calendario 

scolastico, dal 

lunedì al 

venerdì dalle 

15.50 alle 

16.50. 

LETTURE 

ANIMATE 

 

 

 

 

Ci rilassiamo 

sul tappeto 

ascoltando e 

divertendoci 

tutti assieme. 

Proponiamo 

ogni mese albi 

illustrati. 

LE 


